INFORMAZIONI UTILI PER LA VISITA AL SALUMIFICIO SQUISITO
DOVE SI TROVA

INDIRIZZO
Via Azzali, 67
43019 Diolo di Soragna (PR)
Tel./Fax 0524-598206
Cell. 347 1493291
Agrinascente

PROGRAMMA DELLA VISITA
Un’immersione nelle colline parmensi, ripercorrendo la nascita dei salumi tipici del territorio. Nel dettaglio:
-

arrivo e scarico delle materie prime al salumificio;
lavorazione delle carni;
Visita dei reparti di stagionatura;
Varie fasi della stagionatura dei prodotti, in base alla differente tipologia
Prodotto finale.

La durata complessiva della visita è di circa 45’, variabile in base al grado di interesse e partecipazione dei
visitatori.

ORARI E CONDIZIONI PER LA VISITA
Le visite al Salumificio sono gratuite e possono essere svolte dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00 e sabato e
domenica dalle 9.00 alle 16.00.
Durante i giorni feriali è possibile assistere alla fase di lavorazione e preparazione delle carni, durante il weekend
è possibile solamente su richiesta. Nel caso si voglia assistere ad una preparazione in particolare (culatello,
prosciutto, ecc.) è possibile richiederlo indicandolo nel modulo riportato a seguito.
I gruppi composti da un numero superiore alle 50 persone potrebbero essere suddivisi in più visite consecutive.
Potrebbe essere richiesto di indossare indumenti di protezione monouso delle calzature, del capo e
dell’abbigliamento, l’eventuale rifiuto di indossarle impedirà l’esecuzione della visita.
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MODULO ADESIONE VISITA AL SALUMIFICIO SQUISITO
DATI DEL RICHIEDENTE
NOME E COGNOME: _______________________
TELEFONO: _______________
---------

DETTAGLI PER PRENOTARE UNA VISITA
NUMERO DI PARTECIPANTI: _____

LINGUA DELLA VISITA: ______________________

DATA E ORARIO DELLA VISITA (prego indicare almeno due preferenze):
PREFERENZA 1: IL __________ ALLE ORE __________
PREFERENZA 2: IL __________ ALLE ORE __________
PREFERENZA 3: IL __________ ALLE ORE __________
LA VISITA AL SALUMIFICIO È GRATUITA.
SU RICHIESTA È POSSIBILE EFFETTUARE UNA DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI DEL SALUMIFICIO SQUISITO:
Strolghino o salame, acqua e/o 1 bicchiere di vino
€ 5,00 a persona
Culatello di Zibello DOP, acqua, e/o 1 bicchiere di vino
€ 15,00 a persona
Misto di salumi, acqua, e/o 1 bicchiere di vino
€ 15,00 a persona
L’importo totale della Degustazione verrà saldato direttamente in loco presso lo spaccio del salumificio.
Le visite sono effettuabili solo su prenotazione e dovranno essere concordate con un preavviso di almeno 5
giorni lavorativi.
Si chiede la cortesia di rispettare l’orario concordato (con una tolleranza massima di 30’).
In caso di impedimento o ripensamento si prega di fornire disdetta almeno 2 giorni prima della data stabilita
per la visita.
*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

FIRMA
______________________
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